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I TOP
DEL MESE

LIBENAR 
60 fl aconcini monodoseARKORELAX 

SONNO 
30 compresse

€ 9,90

€ 19,80

€ 11,99

€ 14,99



LE OFFERTE DI

[salvo esaurimento scorte] immagini puramente illustrative

€ 8,90
€ 9,90

PROPPS 
spray forte gola 30 ml

€ 7,90
€ 11,45

VICKS FLU 
GIORNO E NOTTE 
12+4 compresse rivestite

€ 10,90
€ 13,90

KALOBA
sciroppo
100 ml 
20 mg/7,5 ml

€ 8,90
€ 9,90

PROPPS 
spray gola bambini 30 ml

€ 5,90
€ 8,60

TANTUM 
VERDEDOL 
16 pastiglie 
gusto limone e miele

GOLA

INFLUENZA E RAFFREDDORE

€ 7,90
€ 9,90

APROPOS 
INFLUALT C 
10 compresse effervescenti

€ 6,99
€ 9,25

ASPIRINA C 
20 compresse effervescenti 
400+240 mg

LEVOTUSS 
sciroppo sedativo 
200 ml 
30 mg/5 ml

€ 6,90
€ 9,30

FLUIFORT 
10 bustine 
2,7 g

€ 6,90
€ 9,90

TOSSE
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[salvo esaurimento scorte] immagini puramente illustrative

€ 6,90
€ 11,30

BRONCHENOLO 
sciroppo sedativo e fl uidifi cante
150 ml

€ 5,90
€ 7,90

BRONCHENOLO 
sedativo e fl uidifi cante 
20 pastiglie

€ 8,90

LEVIATUSS 
250 ml250 ml

€ 8,90
€ 10,20

BENACTIV GOLA 
spray 15 ml

€ 5,90
€ 7,30

BENAGOL 
16 pastiglie 
gusti misti

€ 6,90
€ 8,90

FLUIBRON GOLA 
spray 15 ml

€ 6,90
€ 10,30

VICKS SINEX 
ALOE 
spray nasale 15 ml

€ 13,90
€ 18,90

INFLUNAM 
24 compresse

€ 29,00
€ 49,00

CLENNY A 
family care 
nebulizzatore a pistone

ELETTROMEDICALI



LE OFFERTE DI

[salvo esaurimento scorte] immagini puramente illustrative

€ 6,50
€ 8,90

MAALOX PLUS 
30 compresse 
masticabili

INFIAMMAZIONE E DOLORE

€ 9,90
€ 13,20

MOMENT 
36 compresse rivestite 
200 mg

€ 13,20
€ 16,50

NUROFLEX 
DOLORI MUSCOLARI 
4 cerotti medicati 200 mg

€ 11,90
€ 15,30

ARNIGEL 
7% gel tubo 
120 g

€ 6,40
€ 7,96

IMODIUM 
8 capsule rigide
2 mg

€ 15,90

TRANSEOLAX 
sciroppo con fi chi e manna 
150 ml

€ 9,99
€ 18,50

ENTEROLACTIS 
8 MILIARDI
12 fl aconcini da 10 ml

€ 11,90
€ 15,90

ENTEROGERMINA 
4 MILIARDI
10 fl aconcini 5 ml

STOMACO E INTESTINO

€ 10,90
€ 13,90

EUPHRASIA 
collirio 
20 fi ale monouso

OCCHI
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[salvo esaurimento scorte] immagini puramente illustrative

€ 8,90
€ 12,20

LASONIL 
ANTIDOLORE 
10% gel
120 g

€ 4,90
€ 6,30

€ 9,90
€ 14,88

BREXIDOL 
4 cerotti medicati
14 mg

OKITASK 
10 bustine orosolubili
40 mg

NUROFLEX 
DOLORI MUSCOLARI 
4 cerotti medicati 200 mg

€ 8,90
€ 12,90

LACTOFLORENE 
PLUS 
12 bustine

€ 8,90
€ 14,50

LACTOFLORENE 
PLUS BIMBI
12 fl aconcini

€ 9,99
€ 14,90

ENTEROGERMINA 
GONFIORE 
10 bustine

€ 7,90
€ 10,10

EUMILL 
gocce oculari 
10 fl aconcini monodose

€ 13,20
€ 16,50

HYABAK 
soluzione oftalmica 
10 ml

€ 8,80
€ 11,00

HOMEOPTIC 
collirio 
10 fl aconcini monodose 



LE OFFERTE DI

[salvo esaurimento scorte] immagini puramente illustrative

€ 13,60
€ 17,00

IMMULENE FORTE
20 capsule

€ 10,90
€ 13,20

ENGYSTOL 
50 compresse

€ 11,60
€ 14,50

OMEOGRIPHI 
globuli 6 tubi monodose
1 g

DIFESE IMMUNITARIE

€ 10,50
€ 12,99

VICKS 
prima difesa 
spray 
15 ml

€ 15,99
€ 19,99

BION 3 
difese immunitarie
30 compresse

€ 9,99
€ 12,50

CITOMIX 
granuli

DIFESE IMMUNITARIE

€ 10,90
€ 15,60

ECHINERG 
150 ml

€ 10,80
€ 13,50

VITAMINA C 
1000 
40 compresse

€ 29,50
€ 36,90

HOMEOS 
42 globuli 
30 tubi

DIFESE IMMUNITARIE
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[salvo esaurimento scorte] immagini puramente illustrative

IMMULENE FORTE
20 capsule

€ 10,60
€ 13,90

LACTOFLORENE 
DIFESA ADULTI
10 buste

€ 10,60
€ 13,90

LACTOFLORENE 
DIFESA BAMBINI
10 fl aconcini

€ 21,50
€ 32,50

BIOFLUINUM 
ECHINACEA 
30 capsule

€ 12,90
€ 16,60

BETOTAL 
IMMUNO PROTECT 
14 bustine

€ 14,80
€ 18,50

VITAMINA D3 2000 
gocce 50 ml

€ 11,90
€ 15,00

IMMUNILFLOR
12 mini drink

€ 75,90
€ 92,00

IMMUN’AGE
60 bustine orosolubili
3 g

€ 22,90
€ 35,90

OSCILLOCOCCINUM 
30 monodosi

€ 8,90
€ 12,10

ARKOVITAL 
ACEROLA
30 compresse masticabili



LE OFFERTE DI

[salvo esaurimento scorte] immagini puramente illustrative

NOVEMBRE 2020

€ 11,99
€ 14,99

ARKORELAX 
SONNO 
30 compresse

€ 9,99
€ 14,99

VICKS 
ZZZQUIL 
NATURA 
30 pastiglie

SONNO

€ 11,90
€ 15,55

€ 24,00
€ 30,00

SUPRADYN 
RICARICA 
35 compresse

PRINCIPIUM 
magnesio completo 
180 compresse

€ 15,99

NAMED OMEGA 3 
double plus++ 
30 softgels

CARDIOVASCOLARE INTEGRAZIONE

€ 6,90
€ 9,40

PUMILENE VAPO 
emulsione 200 ml

€ 4,90
€ 5,90

CITROSIL 
hygiene
spray cute igienizzante 
100 ml

€ 34,90
€ 44,00

PUMILENE VAPO PIGNA 
umidifi catore a caldo

AMBIENTE

€ 19,99

€ 4,90
€ 7,90

LUBRIGYN HYDRA 
detergente intimo
400 ml

BENESSERE INTIMO
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GLI EVENTI

16 Giornata cabina SKINCEUTICALS con la Beauty Specialist Chiara

20  In Farmacia per i Bambini - Fondazione Francesca Rava
Raccolta farmaci per bambini in povertà sanitaria

tutti i martedì 
pomeriggio e i

mercoledì mattina
OSTEOPATA in farmacia:

Dott. Colombari

10 Giornata FURTERER - Focus Capelli

18 Giornata VICHY con la Beauty Consultant 
per consigli mirati e personalizzati

26 Giornata promozionale Carta d’Eritrea e Detergenti Olistici

TUTTI I
MERCOLEDÌ

NUTRIZIONISTA in farmacia: 
Dott.ssa Thompson

1 dicembre
CHECK METABOLICO - sarà possibile eseguire i seguenti esami 
gratuitamente: colesterolo HDL e totale, trigliceridi e glicemia

TUTTI I
GIOVEDÌ Giornate dedicate al TEST sulle INTOLLERANZE

FARMACIA OMEOPATICA DABBENE

CENTRO ESTETICOLE PROMO DEL CENTRO ESTETICO
1 seduta di Pressomassaggio 

E20,00
1 seduta di Pressomassaggio 

E20,00
1 trattamento Viso SOS Mascherina 

e25,00
1 trattamento Viso SOS Mascherina 

e25,00

Per info e prenotazioni: 011 284094



DI NOVEMBRE

18 Le giornate dell’udito: esame ACUFENI
al mattino su appuntamento

20  In Farmacia per i Bambini - Fondazione Francesca Rava
Raccolta farmaci per bambini in povertà sanitaria

26 Le giornate dell’udito: esame UDITO con MAICO
al mattino su appuntamento

FARMACIA STELLA

TROVATE TUTTI I REGOLAMENTI DELLE PROMOZIONI IN FARMACIA

Sino al 14 
novembre

LA ROCHE POSAY 
su un prodotto anti-età

-10€

Per tutto
novembre

TRUCCO 
BIONIKE 

-40%JOWAE’ 
all’acquisto 
di 2 prodotti

Dal 9 al 22 
novembre

-30%

FARMACIA MAESTRA

7 GIORNATA BIONIKE CON DAFNE 
-40% SULLA LINEA TRUCCO -40%

4 Le giornate dell’udito: esame ACUFENI e UDITO 
al pomeriggio su appuntamento

20  In Farmacia per i Bambini - Fondazione Francesca Rava
Raccolta farmaci per bambini in povertà sanitaria



IL PROGETTO “LO PSICOLOGO 
IN FARMACIA” NASCE DALLA 
NECESSITÀ DI REALIZZARE UNO 
SPORTELLO CON UNO PSICOLOGO 
A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI 
NEL TERRITORIO.

Dr.ssa Sara Bertani

L’iniziativa, che è stata sperimentata 
con successo in numerose città italiane, 
è possibile grazie alla sinergia e alla 
professionalità di farmacisti e psicologi,  
che collaborano con l’intento di realizzare 
un servizio di consultazione psicologica di 
facile fruizione, che si svolga interamente 
all’interno della farmacia.

Gli incontri a prezzo agevolato 
e hanno una durata di 60 minuti.
L’obiettivo intrinseco è quello di promuovere 
il benessere individuale e collettivo e i benefici 
si estendono a più ambiti:
 1. Accogliere le richieste di aiuto 
psicologico, proponendo modelli di ascolto 

e di risposta ai bisogni relativi al disagio psichico, 
con caratteristiche di maggiore fruibilità 
e accessibilità da parte della popolazione;
 2. Far conoscere la farmacia come luogo 
di eccellenza per la salute e la prevenzione, come 
presidio sanitario sempre più capace di cogliere 
e intercettare le esigenze del territorio;
 3. Promuovere il ruolo professionale 
dello psicologo quale specialista del benessere 
psichico e di legittimare la sua presenza 
all’interno del sistema della salute e del 
benessere territoriale;
 4. Alleggerire le numerose richieste in 
ambito psicologico che pervengono al Sistema 
Sanitario Pubblico, evitando cosi il formarsi  
di liste d’attesa infinite.

LO PSICOLOGO
IN FARMACIA



Porre le basi per far sì che i servizi dedicati 
al miglioramento del benessere psicologico 
siano più usufruibili, deve essere un requisito 
principale della società, perché solamente così 
si possono individuare le domande sommerse 
e i disturbi psicopatologici per i quali non 
viene solitamente richiesto aiuto per paura, 
per vergogna o per mancanza di fondi.
Presso la farmacia si può, quindi, “rompere 
un tabù” che spesso accompagna le 
problematiche connesse con il disagio 
psicologico, troppo spesso soffocato 
nel silenzio della propria intimità o nella 
segretezza di ambienti ristretti.
“Lo psicologo in farmacia” è un primo 
grande passo in questa direzione… 
quindi perché aspettare? 

Chi è lo psicologo in farmacia?
Lo psicologo che opera nella farmacia è un 
professionista, iscritto all’Ordine degli Psicologi, 
formato nei processi di supporto alla persona 
e nella promozione del benessere.

Cosa fa lo psicologo in farmacia?
Lo psicologo in farmacia offre incontri di sostegno 
psicologico che hanno come oggetto la prevenzione 
e la defi nizione più chiara e consapevole di una 
problematica psicologica, familiare, lavorativa e sociale. 
Tra gli obiettivi della consultazione vi sono inoltre la 
promozione di stili di vita più sani e di benessere nella 
sfera affettiva ed emotiva. La consulenza in farmacia 
aiuta inoltre a far emergere le risorse personali 
orientando la persona verso la risoluzione della 
problematica e/o a trovare reti di supporto nel territorio.

Quanto può durare una consultazione?
Ciascun incontro ha una durata di 60 minuti. 
Il numero degli incontri varia in base al bisogno 
di supporto e calibrato sulla persona.

A chi è indirizzato il servizio?
Il servizio è indirizzato a qualsiasi cittadino che stia 
vivendo un momento di diffi coltà e che senta il bisogno 
di riappropriarsi del proprio benessere psicologico, 
emotivo e relazionale con il supporto 
di un professionista.

Quando ci si può rivolgere al servizio 
di consulazione in farmacia?
In presenza di problematiche che riguardano le relazioni 
familiari, la gestione di un problema di salute personale 
o di un familiare, la gestione di cambiamenti di vita; in 
ogni caso in cui si percepisce che emergano emozioni 
che compromettono il benessere psicologico.

Come si fi ssa un appuntamento?
La richiesta di consulenza va fatta direttamente al 
farmacista che provvederà a fi ssare un appuntamento 
presso la stessa farmacia.

Quanto costa l’incontro con lo psicologo?
Il costo, detraibile fi scalmente, è di 35€ per incontro.

Quello che dico allo psicologo 
verrà mantenuto segreto?
Certo, il rapporto psicologo-cliente è regolamentato 
dal Codice Deontologico degli Psicologi e tutto quanto 
riferito è coperto da segreto professionale.



È arrivata l’APP 
delle FARMACIE DABBENE
per un servizio ancora 
più veloce e semplice.

LA FARMACIA A PORTATA 
DI SMARTPHONE!

NOTIZIE
EVENTI

OFFERTE SERVIZI

PRENOTA

SCOPRIAMO INSIEME LE PRINCIPALI SEZIONI

Possibilità di conoscere tutti gli eventi 
in calendario, le promozioni, le offerte 
attive e i servizi disponibili in farmacia.

Possibilità di prenotare i prodotti.
Due le opzioni: 
-  prenotazione con ricetta SSN ovvero ricetta elettronica 

inserendo semplicemente i propri dati e il codice ricetta (NRE) 
riportato in alto a destra sulla ricetta stessa;

-  prenotazione prodotti con ricetta bianca o senza obbligo di ricetta 
inserendo semplicemente una foto della ricetta o una foto della confezione 
del prodotto o digitando il solo nome del prodotto, ma non scordare 
di portare con te in farmacia la ricetta per il ritiro dei prodotti.

È arrivata l’APP 
delle 
per un servizio ancora 
più veloce e semplice.



Possibilità di cercare i prodotti che desideri navigando 
all’interno del nostro catalogo prodotti. 
E se non trovi ciò che stai cercando potrai inviarci una mail 
direttamente dall’App.

E poi ancora: TURNI/FACEBOOK/INSTAGRAM:
per essere sempre aggiornato su aperture, chiusure 
e collegato alle nostre pagine social.

Non rimane che scaricare l’App!
E se hai bisogno di assistenza 
ti aiutiamo noi.

LA NOSTRA NUOVA APP È:
> gratuita
> veloce e facile da utilizzare

CON UN SEMPLICE CLICK:
> prenoti i prodotti
> scopri le offerte
> ritiri in farmacia

TURNI FACEBOOK INSTAGRAM

CATALOGO
PRODOTTI



Sedi e orari

Corso Susa 42, Rivoli - Tel. 011 958 6811
Da lunedì a venerdì orario continuato 8.30/20.30
Sabato mattina 8.30/12.30
 +39 331 727 81 88
 solo per sms e whatsapp

Via Mazzini 2, Alpignano - Tel. 011 967 6311
Da lunedì a venerdì orario continuato 8.30/19.30
Sabato 8.30/13.00 - 15.00/19.30
 +39 331 615 06 64
 solo per sms e whatsapp

Via Bologna 91, Torino - Tel. 011 284 094
Da lunedì a sabato orario continuato 8.30/20.00

     +39 327 65 59 349
     solo per sms e whatsapp

Via F.lli Piol 35, Rivoli - Tel. 011 958 6378
Da lunedì a sabato 8.30/13.00 – 15.00/19.30
Domenica 9.30/13.00 - 15.00/19.30
 +39 324 89 50 102
 solo per sms e whatsapp

Circondarsi di salute


